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S h o e s M a d e i n E U—L’ o p e r a t o r e E u r o p e o d e l l e c a l z a t u r e
Descrizione

Il progetto mira a rafforzare l'istruzione e la formazione professionale ( IFP ) nel settore
calzaturiero attraverso l'adeguamento dei curricula esistenti in Italia, Germania, Portogallo e Polonia al fine di sviluppare un nuovo profilo per l ’ operatore calzaturiero concentrato sul processo di progettazione e di produzione, che tiene conto dei più recenti
ed innovativi materiali, processi e tecniche di produzione. Il curriculum seguirà il quadro
sulla qualità UE e il sistema di istruzione e formazione professionale europeo di crediti
( E CVET ) , per il riconoscimento a livello europeo della qualifica professionale. Il corso
comprenderà anche gli strumenti di apprendimento tecnologiche più innovativi disponibili al fine di dotare i giovani con le capacità e le competenze necessarie al fine di aumentare la loro occupabilità nel settore calzaturiero. Infine, il progetto intende promuovere
l'educazione e la formazione specializzata nel settore calzaturiero in Europa.

Obiettivi





Risultati


ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH
(Germany)

CrystalClearSoft Anonymos
Etaireia Parochis Ypiresion
Logismikou (Greece)

Per migliorare e promuovere la formazione professionale nel settore delle calzature
in Europa, e per colmare il gap di formazione professionale in Polonia.
Per creare un modello di formazione dell'UE per il futuro operatore industriale delle
calzature, che facilita anche la sua mobilità in altri paesi europei.
Per far corrispondere le competenze dei giovani calzolai 'con le più recenti esigenze
del mercato del lavoro.






Un corso di formazione trasferibile e riconosciuto e certificato sulla base di principi
EQF e ECVET;
Un maggiore riconoscimento della formazione nel settore calzaturiero in paesi come
la Polonia, dove vi è una mancanza di opportunità di istruzione, nonostante il gran
numero di lavoratori;
Un percorso di formazione integrata di e-learning, che include il work-based learning;
Miglioramento delle competenze e l'occupabilità dei giovani operatori calzaturieri

Contacts
Eurocrea Merchant Srl (Italy)

Coordinatore

Polska Izba Przemyslu Skorzanego
www.pips.pl
ul. Zgierska 73, 9
1-462 Łódź ( Poland )

Communication:

European Confederation of the
Footwear Industry ( CEC )
www.cec-footwearindustry.eu
Rue de la Science, 14b
1040 Brussels ( Belgium )

